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Significato dei simboli utilizzati
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***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento 
dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali 
leggeri
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0394),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0185/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2012,

– consultato il Comitato delle regioni, 

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della 
commissione per i trasporti e il turismo (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In base all’analisi tecnica effettuata per 
la valutazione d’impatto, le tecnologie che 
permettono di conseguire l’obiettivo di 147 
g di CO2/km sono disponibili e la 

(3) In base all'analisi tecnica effettuata per 
la valutazione d'impatto, le tecnologie che 
permettono di conseguire l'obiettivo di 147 
g di CO2/km sono disponibili e la 
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necessaria riduzione può essere ottenuta a 
un costo inferiore a quello stimato nella 
precedente analisi effettuata prima 
dell’adozione del regolamento (UE) n. 
510/2011. Inoltre è diminuito anche il 
divario tra l’attuale media delle emissioni 
specifiche di CO2 prodotte dai veicoli 
commerciali leggeri nuovi e l’obiettivo.
Pertanto è confermata la possibilità di 
conseguire l’obiettivo di 147 g di CO2/km 
entro il 2020.

necessaria riduzione può essere ottenuta. 
Pertanto è confermata la possibilità di 
conseguire l’obiettivo di 147 g di CO2/km 
entro il 2020. Tuttavia, degli studi 
recentemente pubblicati dimostrano 
anche che l'obiettivo di 147 g CO2/km 
rimane troppo ambizioso. Alla luce 
dell'attuale crisi economica, ai costruttori 
dell'Unione non dovrebbero essere 
imposti ulteriori oneri regolamentari in 
questo campo.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per permettere all’industria 
automobilistica di realizzare investimenti e 
innovazione sul lungo periodo, è opportuno 
fornire indicazioni riguardo alle modifiche 
da apportare al presente regolamento nel 
periodo successivo al 2020. Queste 
indicazioni devono essere basate su una 
valutazione del tasso di riduzione 
necessario alla luce degli obiettivi a lungo 
termine dell’Unione in materia di clima e 
delle implicazioni per lo sviluppo di 
tecnologie, efficaci sotto il profilo dei 
costi, intese a ridurre le emissioni di CO2
delle autovetture. È pertanto auspicabile 
che questi aspetti siano riesaminati, che la 
Commissione presenti una relazione ed, 
eventualmente, elabori proposte riguardo 
agli obiettivi nel periodo successivo al 
2020.

(6) Per permettere all’industria 
automobilistica di realizzare investimenti e 
innovazione sul lungo periodo, è opportuno 
fornire indicazioni riguardo alle modifiche 
che si potrebbero apportare al regolamento 
(UE) n. 510/2011 nel periodo successivo al 
2020. Queste indicazioni devono essere 
basate su una valutazione del tasso di 
riduzione necessario alla luce degli 
obiettivi a lungo termine dell’Unione in 
materia di clima e delle implicazioni per lo 
sviluppo di tecnologie, efficaci sotto il 
profilo dei costi, intese a ridurre le 
emissioni di CO2 delle autovetture. È 
pertanto auspicabile che questi aspetti 
siano riesaminati e che la Commissione 
elabori una relazione e, eventualmente, 
adotti proposte riguardo agli obiettivi nel 
periodo successivo al 2020. Al fine di 
garantire la certezza della pianificazione 
per i costruttori, tuttavia, è opportuno che 
detta proposta non sia presentata prima 
del 2018, poiché la definizione di tali 
obiettivi dovrà basarsi su un nuovo ciclo 
di prova e sulle relative procedure di 



PR\923891IT.doc 7/17 PE502.271v01-00

IT

prova che saranno adottate nel 2014. Ciò 
dovrebbe garantire che siano raccolti dati 
sufficienti e affidabili nel periodo 2014-
2018, di modo che un'eventuale proposta 
concernente nuovi obiettivi per il periodo 
successivo al 2020 sia solidamente 
fondata.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) I supercrediti sono uno strumento 
importante per i costruttori nel generare 
cambiamenti tecnologici e nel fornire un 
incentivo a investire in tecnologie 
innovative a basse emissioni.  Essi 
costituiscono inoltre uno strumento 
efficace per conseguire gli obiettivi del 
regolamento (UE) n. 510/2011 senza 
imporre oneri aggiuntivi ai contribuenti 
dell'Unione. Il ricorso ai supercrediti 
permette di promuovere tutti i tipi di 
sistemi di motopropulsione alternativi. È 
pertanto opportuno che il regime di 
supercrediti sia prorogato oltre il 2018, 
come previsto dal regolamento (UE) n. 
510/2011.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È previsto che il Nuovo ciclo di 
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guida europeo (New European Driving 
Cycle – NEDC) venga sostituito nel 2014 
dal nuovo ciclo di prova noto come 
Procedura di prova armonizzata a livello 
mondiale per veicoli commerciali leggeri 
(Worldwide Harmonized Light Duty 
Vehicle Test Procedure – WLTP).  
Eventuali obiettivi post-2020 dovrebbero 
pertanto essere stabiliti sulla base della 
procedura WLTP una volta che sia 
pienamente definita e operativa. Qualora 
la procedura WLTP non sia pienamente 
definita e operativa al 31 dicembre 2017, 
eventuali nuovi obiettivi dovrebbero 
essere stabiliti in funzione del ciclo di 
prova in vigore a tale data. Qualunque 
modifica degli obiettivi attuali dovrebbe 
essere decisa in conformità della 
procedura legislativa ordinaria.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All’articolo 3, paragrafo 1, la 
lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) "emissioni specifiche di CO2", le 
emissioni di un veicolo commerciale 
leggero misurate a norma del 
regolamento (CE) n. 715/2007 e indicate 
come emissioni massiche di CO2 (ciclo 
misto) nel certificato di conformità del 
veicolo completo o completato; ai fini 
dell'applicazione della presente lettera, le 
modifiche alle procedure di misurazione 
stabilite nel regolamento (CE) n. 
715/2007 e nel regolamento (CE) n. 
692/2008 che entrano in vigore il 1° 
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gennaio 2013 si applicano con effetto a 
decorrere dal 1° gennaio 2021."

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) L'articolo 5 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 5
Supercrediti

Per calcolare le emissioni specifiche 
medie di CO2, ogni veicolo commerciale 
leggero nuovo con emissioni specifiche di 
CO2 inferiori a 75 g CO2/km conta 
come: 
— 3,5 veicoli commerciali leggeri nel 
2014,
— 3,5 veicoli commerciali leggeri nel 
2015,
— 2,5 veicoli commerciali leggeri nel 
2016,
— 2 veicoli commerciali leggeri a partire 
dal 2017, e
— 1 veicolo commerciale leggero a 
partire dal 2025.
I supercrediti accumulati durante il 
periodo 2017-2025 possono essere 
utilizzati in qualunque anno compreso 
entro tale periodo ai fini del calcolo delle 
emissioni specifiche medie di CO2.
Per tutta la durata del regime di 
supercrediti, il numero massimo di 
veicoli commerciali leggeri nuovi, con 
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emissioni specifiche di CO2 inferiori a 75 
g CO2/km, di cui tener conto 
nell'applicare i coefficienti di cui al 
primo comma non deve superare 50.000
veicoli commerciali leggeri per 
costruttore."

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) All'articolo 8, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:
"4. La Commissione mantiene un 
registro centralizzato dei dati trasmessi 
dagli Stati membri in base al presente 
articolo; tale registro è pubblico.
Entro il 30 giugno 2013, e 
successivamente ogni anno, la 
Commissione calcola in via provvisoria 
per ogni costruttore:
a) le emissioni specifiche medie di CO2
prodotte nel precedente anno civile;
b) l'obiettivo per le emissioni specifiche 
dell'anno civile precedente; 
c) la differenza tra le emissioni 
specifiche medie di CO2 dell'anno civile 
precedente calcolate ai sensi della lettera 
a) e l'obiettivo per le emissioni specifiche 
per quello stesso anno.
Inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno, a 
partire dal 2017 e successivamente fino al 
2025 incluso, la Commissione calcola in 
via provvisoria per ogni costruttore:
a) le emissioni specifiche medie di CO2
prodotte nell'anno civile precedente senza 
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tenere conto dei supercrediti di cui 
all'articolo 5;
b) la differenza tra le emissioni specifiche 
medie di CO2 dell'anno civile precedente 
calcolate ai sensi della lettera a) e 
l'obiettivo per le emissioni specifiche per 
quello stesso anno.
La Commissione comunica ad ogni 
costruttore il calcolo provvisorio che lo 
riguarda. Tra i dati comunicati figurano 
i dati per ogni Stato membro 
riguardanti il numero di veicoli 
commerciali leggeri nuovi immatricolati 
e le relative emissioni specifiche di CO2."

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(2 quinquies) All'articolo 8, il paragrafo 5 
è sostituito dal seguente:
"5. Un costruttore può notificare alla 
Commissione, entro tre mesi dalla 
comunicazione dei calcoli provvisori di 
cui al paragrafo 4, eventuali errori nei 
dati, indicando lo Stato membro nel 
quale presume sia avvenuto l'errore.
A decorrere dal 2017 e fino al 2025 
incluso, ciascun costruttore comunica alla 
Commissione, entro tre mesi dalla 
comunicazione dei calcoli provvisori di 
cui al paragrafo 4, se essa debba tener 
conto dei supercrediti di cui all'articolo 5 
ai fini del calcolo delle emissioni 
specifiche medie di CO2 prodotte dallo 
stesso costruttore nel precedente anno 
civile."
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Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"1. Entro il 31 dicembre 2014, la 
Commissione riesamina gli obiettivi per le 
emissioni specifiche, modalità e altri 
aspetti del presente regolamento al fine di 
stabilire gli obiettivi in materia di 
emissioni di CO2 per i veicoli commerciali 
leggeri nuovi nel periodo successivo al 
2020."

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e non 
prima, la Commissione, se del caso,
riesamina gli obiettivi per le emissioni 
specifiche, le modalità e altri aspetti del 
presente regolamento al fine di stabilire gli 
obiettivi in materia di emissioni di CO2 per 
i veicoli commerciali leggeri nuovi nel 
periodo successivo al 2020 sulla base della 
nuova procedura di prova e del nuovo 
ciclo di prova di cui all'articolo 13, 
paragrafo 6, o, qualora questi ultimi non 
siano disponibili, sulla base di una 
procedura di prova pienamente definita e 
operativa in vigore a tale data."

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera b – trattino 2
Regolamento (UE) n. 510/2011
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

– il terzo comma è sostituito dal seguente: – il quarto* comma è sostituito dal 
seguente: 

"Per tener conto di eventuali 
cambiamenti nella procedura 
regolamentare delle prove per la 

"La procedura regolamentare di prova e 
il ciclo di prova applicabili al 1° gennaio 
2013 a norma del regolamento (CE) 
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misurazione delle emissioni specifiche di 
CO2, la Commissione adegua le formule 
di cui all’allegato I mediante atti delegati, 
conformemente all’articolo 15, e alle 
condizioni di cui agli articoli 16 e 17, 
garantendo nel contempo un rigore 
analogo delle prescrizioni in termini di 
riduzione per i costruttori e i veicoli di 
utilità diversa nell’ambito delle vecchie e 
nuove procedure di prova."

n. 715/2007 e degli allegati III e XII del 
regolamento (CE) n. 692/2008 rimangono 
la base ai fini della misurazione 
dell'obiettivo per le emissioni specifiche 
quale stabilito all'allegato I, punto 1, 
lettera c). Qualunque nuova procedura di 
prova e qualunque nuovo ciclo di prova 
intesi a sostituire l'attuale procedura di 
prova e l'attuale ciclo di prova sono 
pienamente definiti e operativi al 31 
dicembre 2017. Dati di monitoraggio 
sufficienti derivanti dalla nuova 
procedura di prova e dal nuovo ciclo di 
prova sono altresì disponibili a tale data. 
La Commissione procede quindi a 
esaminare la possibilità di introdurre 
nuovi obiettivi per il periodo successivo al 
2020 e, se del caso, presenta una proposta 
in conformità della procedura legislativa 
ordinaria."

__________________
* La numerazione di questo comma è 
errata nella proposta della Commissione. 
Oggetto dell'emendamento è infatti il 
quarto comma dell'articolo 13, paragrafo 
6.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 510/2011
Allegato I – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) a decorrere dal 2020: c) a decorrere dal 2020:
emissioni specifiche indicative di CO2 = 
147 + a × (M – M0)

emissioni specifiche indicative di CO2 = 
147 + a × (M – M0)

in cui: in cui:
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M = massa del veicolo in chilogrammi (kg) M = massa del veicolo in chilogrammi (kg)
M0 = valore adottato a norma dell’articolo 
13, paragrafo 2

M0 = valore adottato a norma dell’articolo 
13, paragrafo 5

a = 0,096. a = 0,096.

Or. en

Motivazione

Correzione di un errore nella proposta della Commissione.
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MOTIVAZIONE

Nel 2011 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 
n. 510/2011, che mira a ridurre le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri.  Ai 
sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, la Commissione è tenuta a confermare la 
fattibilità dell'obiettivo a lungo termine di 147 g CO2/km per le emissioni medie dei veicoli 
commerciali leggeri nuovi a decorrere dal 2020 e a definire le modalità per raggiungere tale 
obiettivo. Adottando la proposta COM(2012) 394 dell'11 luglio 2012, la Commissione ha 
soddisfatto la richiesta dei colegislatori e ha confermato che l'obiettivo di 147 g CO2/km di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011 è fattibile. 

Obiettivo 2020 

Il relatore ritiene che tale obiettivo a lungo termine di 147 g CO2/km, da applicare a partire 
dal 2020, non dovrebbe essere modificato. Si tratta di un obiettivo ambizioso che è stato 
concordato soltanto nel 2011, meno di due anni prima dell'adozione della proposta della 
Commissione che ne conferma la fattibilità. Il relatore pertanto appoggia pienamente la 
proposta della Commissione che conferma la fattibilità tecnica dell'obiettivo 2020. Per i 
seguenti motivi, il relatore si oppone a qualsiasi modifica dell'attuale obiettivo a lungo 
termine di 147 g CO2/km:

 da quando l'obiettivo di 147 g CO2/km è stato concordato, non vi è stato alcun 
cambiamento delle condizioni ambientali o economiche tale da giustificare un 
mutamento del livello di ambizione in questa fase;

 l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 conferisce alla 
Commissione il mandato di confermare la fattibilità dell'obiettivo a lungo termine;  è 
evidente che l'intenzione di detta disposizione non è che la Commissione possa 
proporre un obiettivo più ambizioso; pertanto, il fatto di non modificare l'obiettivo a 
lungo termine quale previsto dal regolamento vigente è coerente con la lettera e lo 
spirito dell'articolo 13, paragrafo 1;

 i costruttori hanno parimenti bisogno di certezza a livello di pianificazione; l'obiettivo 
2020 in materia di emissioni di CO2 è stato approvato solo due anni fa, e ulteriori 
modifiche in questa fase non farebbero che compromettere questa legittima esigenza 
di certezza; 

 in sede di definizione degli obiettivi per le emissioni di CO2 occorre prendere in 
considerazione il lungo ciclo di sviluppo dei veicoli commerciali leggeri; i costruttori 
hanno già raggiunto fasi assai avanzate nella pianificazione dei veicoli che saranno 
immessi nel mercato nel 2020; una modifica dell'obiettivo a questo stadio avrebbe un 
impatto negativo sui cicli di produzione dei costruttori;

 una modifica dell'obiettivo inoltre comprometterebbe la credibilità generale degli 
obiettivi a lungo termine, poiché la natura stessa di un obiettivo a lungo termine, per 
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definizione, comporta che rimanga in vigore per un lungo periodo (vale a dire il 
periodo dal 2011 al 2020);

 sebbene alcuni studi sostengano che l'obiettivo 2020 potrebbe essere più ambizioso, 
altri studi invece affermano che l'obiettivo di 147 g CO2/km è troppo ambizioso; non 
esiste pertanto un argomento comprovato che giustifichi una modifica dell'obiettivo 
nell'uno o nell'altro senso; 

 un altro elemento da tenere presente è la mancanza di dati: a tutt'oggi non disponiamo 
di dati, in particolare in ordine ai cosiddetti "veicoli costruiti in più fasi"; dati di 
monitoraggio sufficienti non saranno disponibili prima del 2014,  e non è opportuno 
discutere di nuovi obiettivi senza disporre di dati sufficienti e affidabili;

 un altro fattore da prendere in considerazione è l'attuale situazione economica, che è 
sorta da una crisi finanziaria; non è pertanto opportuno imporre ai costruttori europei 
ulteriori oneri economici derivanti dalla fissazione di obiettivi più ambiziosi;

 l'adozione di obiettivi più ambiziosi potrebbe tradursi in un aumento dei costi di 
investimento (ad esempio in termini di ricerca e sviluppo) a carico dei costruttori; i 
veicoli della categoria N1 sono tipicamente utilizzati da artigiani, da servizi di corriere 
e di consegna espresso e da numerosi rivenditori come fioristi o ristoratori, la 
maggioranza dei quali sono piccole e medie imprese; la revisione della legislazione 
non dovrebbe comportare l'imposizione di oneri aggiuntivi alle PMI;

 il relatore rispetta l'accordo sull'obiettivo a lungo termine, raggiunto nel 2011 dopo 
lunghe e difficili trattative tra il Parlamento europeo e il Consiglio.

Obiettivo post-2020

Il relatore propone di non introdurre un nuovo obiettivo per il periodo dopo il 2020 almeno 
fino al 1° gennaio 2018, quando un nuovo ciclo di prova dovrebbe essere pienamente 
operativo. Il nuovo ciclo di prova noto come Procedura di prova armonizzata a livello 
mondiale per veicoli commerciali leggeri (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicle Test 
Procedure – WLTP) non è ancora disponibile, ma se ne prevede l'adozione nel 2014. Il WLTP 
cambierà la base per la fissazione degli obiettivi in materia di CO2 e non è ancora chiaro come 
le modifiche apportate ai cicli di prova influenzeranno le misurazioni delle emissioni di CO2. 
Non appena il nuovo ciclo di prova sarà disponibile, si dovranno raccogliere dati sufficienti e 
affidabili sulle emissioni per un periodo di alcuni anni al fine di garantire la fondatezza dei 
nuovi obiettivi. 

Anche gli sviluppi tecnologici e l'eventuale diminuzione delle emissioni di CO2 devono essere 
monitorati prima di considerare un obiettivo post-2020. Al momento attuale, non è possibile 
prevedere gli sviluppi tecnologici per il periodo successivo al 2020. Inoltre, risulta ancora 
difficile stabilire fino a che punto il mercato accetterà tecnologie alternative. Svariati scenari 
tecnologici sono attualmente disponibili a livello mondiale e, se è vero che il passaggio a 
tecnologie diverse rappresenta una possibilità, non è chiaro in qual modo ciò influenzerà le 
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emissioni totali di CO2 dei veicoli. Pertanto, è opportuno raccogliere maggiori dati relativi al 
monitoraggio delle emissioni di CO2 prima di discutere di un nuovo obiettivo. 

Supercrediti

I supercrediti sono crediti supplementari concessi ai veicoli a basse emissioni. Ai sensi del 
vigente regolamento (UE) n. 510/2011, ogni veicolo a basse emissioni che emette meno di 
50 g CO2/km ottiene un credito supplementare a favore del parco veicoli del costruttore. A 
norma del succitato regolamento, il regime dei supercrediti scadrà nel 2018. I supercrediti, 
anche se formano parte della nuova proposta della Commissione in materia di emissioni di 
CO2 delle autovetture, non sono inclusi nella proposta in esame riguardante le emissioni di 
CO2 dei veicoli commerciali leggeri. Tuttavia, il relatore ritiene che i supercrediti siano uno 
strumento importante per stimolare l'immissione nel mercato di veicoli a basse emissioni e per 
incentivare i costruttori a sviluppare tecnologie a basse emissioni di CO2. Dal momento che 
non è ancora noto quale sarà in futuro la tecnologia leader nel campo delle basse emissioni, è 
opportuno mantenere il regime dei supercrediti. In aggiunta, tale regime non richiede risorse 
finanziarie aggiuntive e quindi non grava sui contribuenti. 

Al fine di includere anche i veicoli commerciali leggeri più grandi e per fornire ai costruttori 
un incentivo allo sviluppo di tecnologie alternative per le categorie di veicoli più pesanti, è 
auspicabile portare la soglia a 75 grammi. 

Ecoinnovazioni

Il relatore accoglie con favore l'approccio della Commissione consistente nel mantenere le 
ecoinnovazioni nella proposta. Le innovazioni dovrebbero essere sostenute e la proposta in 
esame fornisce un chiaro incentivo a tal fine. La procedura di autorizzazione dovrebbe essere 
semplificata e le tecnologie efficienti dovrebbero sempre essere sostenute.

Ciclo di prova

Si prevede che il NEDC (New European Driving Cycle – Nuovo ciclo di guida europeo) sarà 
sostituito nel 2014 dalla procedura WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicle Test 
Procedure – Procedura di prova armonizzata a livello mondiale per veicoli commerciali 
leggeri). In seguito a tale cambiamento, l'esito delle prove e la misurazione delle emissioni di 
CO2 muteranno. La Commissione propone di adeguare l'obiettivo di 147 g in funzione del 
ciclo di prova WLTP mediante atti delegati. Il relatore propone di mantenere il ciclo di prova 
NEDC come riferimento per l'obiettivo 2020 e di modificare il ciclo di prova di riferimento in 
relazione a un eventuale obiettivo post-2020. È opportuno che tale materia non formi oggetto 
di una proposta prima del 2018. Qualunque nuovo obiettivo, anche se adeguato, dovrebbe 
essere definito sulla base di dati di monitoraggio sufficienti ed essere sempre deciso attraverso 
la procedura legislativa ordinaria. 


